
L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 17,30 si è 

riunita presso i locali della associazione sportiva dilettantistica Country 

Time Club, siti a Palermo in Viale dell’Olimpo,5, la Deputazione del club.  

Sono presenti i signori Giorgio Cammarata, Gianluigi La Fiora, Sandro Di 

Piazza, Antonino Lo Presti. Assente Rosario Di Prima. 

Assume la Presidenza il Signor Giorgio Cammarata, il quale chiama a 

fungere da segretario il Signor Gianluigi La Fiora, che accetta l’incarico.      

Il Presidente dichiara la seduta regolarmente costituita e validamente 

deliberante sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Richieste di sospensione 

2. Ammissione di nuovi soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Proposta di riduzione canone palestra e discoteca 

5. Comunicazioni del Presidente  

Si passa alla trattazione del primo punto ed il Presidente comunica ai 

presenti che sono pervenute le seguenti richieste di sospensione ordinaria: 

...omissis… 

Il Presidente comunica inoltre che hanno inviato richiesta di  sospensione a 

tempo indeterminato i soci ...omissis… 

I Deputati deliberano la concessione della sospensione ai suddetti soci. 



Si passa alla trattazione del secondo argomento posto all’ordine del giorno 

ed il Presidente procede alla lettura delle seguenti domande di ammissione 

pervenute: ...omissis… 

La Deputazione, dopo attenta valutazione, accertato che i richiedenti hanno 

ricevuto copia del regolamento, dell’atto costitutivo e dello Statuto della 

associazione, approvano tutte le richieste ed incaricano il direttore di 

procedere all’iscrizione dei nominativi nel libro soci ed all’invio delle  

tessere sociali.  

Si tratta il terzo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica ai 

presenti che perdurando la morosità dei soci ...omissis…nonostante l’ultimo 

sollecito inviato a mezzo pec, gli stessi, ai sensi del regolamento del circolo, 

verranno dimessi con effetto immediato. 

La Deputazione prendendone atto, approva tutte le suddette dimissioni. 

Si tratta il quarto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente informa 

i presenti che è giunta richiesta da parte dei gestori dei gestori della 

discoteca e della palestra affinché il circolo possa operare una riduzione del 

canone di locazione considerati i disagi economici causati dalla pandemia. 

I Deputati, in considerazione della crisi che ha investito il settore delle 

palestre e delle discoteche deliberano di accettare le proposte dei rispettivi 

gestori che prevedono una tariffa forfettaria per il periodo dal 1 gennaio al 

31 ottobre 2021. In particolare la discoteca dovrà riconoscere per i dieci 

mesi in questione un corrispettivo complessivo di euro 24.000,00 IVA 

compresa, mentre la palestra per lo stesso periodo (gennaio-ottobre 2021) si 



troverà a versare un corrispettivo complessivo di euro 30.000,00 IVA 

compresa. 

Tale beneficio viene concesso a condizione che i due gestori provvedano a 

regolarizzare i rispettivi importi a saldo entro il 15/12/2021, decorso tale 

termine si considererà decaduta tale opportunità e saranno tenuti ad onorare 

le tariffe previste nel contratto.  

Il Presidente propone quindi ai presenti di passare alla trattazione del quinto 

punto all’ordine del giorno ed informa i presenti che: 

-L’ingresso al circolo al tempo del covid è stato regolamentato nel rispetto 

delle disposizioni di legge sull’uso del Green Pass Valido dando incarico ai 

segretari di consentire l’accesso ai campi a chiunque dei soci lo richieda 

(anche senza Green pass) con espresso divieto di accedere alle parti al 

chiuso (spogliatoi, relax Clubhouses, etc). Ove venga trasgredita questa 

disposizione, i soci trasgressori, dovranno accedere al circolo esibendo un 

Green Pass Valido.  

-  Giuseppe Alessi Presidente della ASD PEPAX ha inviato disdetta, con 

Pec che si allega, della Convenzione stipulata il 19 marzo 2021 per la 

promozione del gioco del Padel. La cessazione del servizio avverrà in data 

16 novembre 2021. I Deputati accolgono la notizia essendo stati rassicurati 

dal Presidente di avere percorso tutte le strade per evitare il recesso.  

- di avere inviato, come da contratto, raccomandata AR alla Ditta Valenti 

Filippo per la disdetta del contratto di manutenzione giardino alla naturale 

scadenza. L’interruzione della collaborazione con la Ditta Valenti è stata 

determinata da una insoddisfacente attenzione e poca cura del verde.   



Contestualmente propone alla Deputazione l’affido della  gestione del verde 

a “La Campagnola Società Cooperativa” che ha delle ottime referenze e di 

seguito da lettura della bozza di contratto. I Deputati concordano con la 

revoca del contratto con la Ditta Filippo Valenti ed autorizzano il Presidente 

a sottoscrivere il contratto allegato al presente verbale con la “La 

Campagnola Società Cooperativa”.  

 Tutto ciò premesso, non avendo altro da discutere, dopo stesura, lettura ed  

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,10. 

Il Segretario      Il Presidente 


